
JQCSERVICE
SERVICE DESIGNER

• Veicolo: FORD TRANSIT 350 L2H2 TREND 2.0
Eco Mhev 130 cv

• Prezzo di listino: 33.700,00 euro i.e.
• Alimentazione: Mild Hybrid
• Cilindrata: 1997
• Potenza (kw):96
• Potenza (Cv):20
• Cambio: MAN6
• Porte:4-door

Altri Servizi

Optional
• Illuminazione LED vano di carico
• Paratia completa in acciaio
• Rivestimento protettivo vano di carico
• Ruota di carico
• Specchietti retrovisori esterni elettrici

Veicolo Sostitutivo: No (a richiesta)

Treni di gomme aggiuntivi
• Estive: 0 (a richiesta)
• Invernali: 1 Treno

Cosa include il tuo canone mensile?
• Manutenzione ordinaria e straordinaria
• Tassa di proprietà ove dovuta (*)
• RCA con massimale di 25.000.000,00 e spese

amministrative a carico del cliente per sinistro
passivo di  euro 150,00.

• Limitazione di responsabilità Furto e incendio
con penale pari al 10% del valore del danno -
Limitazione di responsabilità per optional com-
presi nel canone per i primi 2 eventi di furto

• Carta verde
• Soccorso sulla rete stradale e autostradale 24h

su 24
• Immatricolazione e messa su strada
• Limitazione di responsabilità danni accidentali

al veicolo con importo a carico del cliente fino
a euro 500,00 per evento

• Assicurazione PAI

Durata: 48 mesi
KM Totali: 40.000 
Anticipo: 6.100,00 euro iva inclusa

(*)La tassa di proprietà inclusa nel canone è da inten-
dersi quale quota mensile a titolo di acconto, è cal-
colata in base alla Regione o Provincia Autonoma di 
residenza del cliente, secondo la normativa e tariffa 
vigente alla data dell’offerta e potrà essere soggetta a 
successivo conguaglio.

Condizioni dell’offerta: l’offerta è soggetta a disponibilità ed è limitata all’approvazione dell’affidamento del Cliente da parte del fornitore. Le informazioni qui contenute sono 
puramente indicative e non possono costituire in nessun caso un impegno contrattuale. Le immagini visualizzate sono puramente indicative e possono non corrispondere a 
versioni, allestimenti e offerte disponibili.


